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DAL 4 ALL'8 OTTOBRE 2021
VIENI A PROVARE
I NOSTRI CORSI ANNUALI

VIA PIMENTEL 5
MILANO

MM TURRO

PRENOTA
la tua prova gratuita su
WWW.ARTEMADIA.ORG



SCENEGGIATURA
Un corso teorico e pratico con l'obiettivo finale di scrivere il
proprio cortometraggio. Perché imparare a scrivere una
sceneggiatura è facile, ma scriverla davvero è tutta un'altra
cosa
corso semestrale
venerdì dalle 18.30 alle 20.30

CUCINEMADIA
Un corso di critica cinematografica e un corso di cucina.
Insieme.
cicli da 2 incontri nei week end
per adulti e bambini

STORYTELLING
Scriveremo le nostre fiabe ispirandoci alle stories su
Instagram. E alla fine, perché no, magari riusciremo a
trovare noi stessi. O almeno l'idea di noi stessi che
vogliamo regalare al mondo.
cicli da 6 incontri 
lunedì dalle 17.00 alle 18.30

CORSO GORDON IN GRAVIDANZA
il dolce suono della mamma...una coccola musicale
ideale in un momento unico ed irripetibile come quello della
gravidanza
cicli da 5 incontri
giovedì mattina dalle 9.00 alle 11.00

DANZATERAPIA
uno spazio espressivo per la ricerca del proprio benessere  
da gennaio i lunedì dalle 8.30 alle 9.30
per la terza età

CORO DELLA MADIA
Piccolo ensemble vocale che attinge il proprio repertorio,
con grande varietà, dalla musica jazz, popolare, tradizionale
e contemporanea
mercoledì dalle 18.30 alle 20.30

L'UKULESTRA
Un laboratorio orchestrale di ukulele 
per bambini dai 6 agli 11 anni
mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

SUONO,RISUONO...SONO ! LAB
Lab Musicale per ragazzi/adolescenti che si avvale della
tecnologia SoundBeam pensato come veicolo per l'inclusione
di persone diversamente abili.
giovedì dalle 17.00 alle 19.00

MUSICA IN FASCE® 
tenuto da insegnante qualificata AIGAM (metodo Gordon)
giovedì mattina dalle 9.00 alle 11.00

YOGA
Corso base e intermedio
lunedì e i giovedì dalle 19.30 alle 23.00

corsi annuali corsi periodici

per informazioni su prezzi e
modalità di iscrizione
www.artemadia.org


